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Disciplina degli esami di idoneità e integrativi
1. Esami di idoneità
Gli esami di idoneità possono essere sostenuti da studenti in ritardo negli studi che
aspirano ad iscriversi ad una qualsiasi classe superiore a quella per la quale hanno
ottenuto la promozione.
Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione nel mese di settembre, prima
dell’inizio dell’attività didattica.
La domanda in carta semplice deve essere presentata entro e non oltre il 30 gennaio
dai candidati privatisti; entro il 30 Maggio dai candidati che iscritti non hanno
frequentato ovvero che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo.
La domanda deve essere corredata dalle ricevute di pagamento della tassa
scolastica erariale.
Il Dirigente Scolastico assegna il candidato ad una classe per la quale si vuole
sostenere l’idoneità.
Chi può presentare la domanda per sostenere gli esami di idoneità
In base alle norme vigenti (art. 193 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297), l’ammissione agli
esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati
privatisti, della Licenza di scuola media tanti anni quanti ne occorrono per il corso
normale degli studi, con queste eccezioni:
• se hanno compiuto 23 anni nell’anno in corso: sono dispensati dalla presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore;
• se hanno compiuto 18 anni almeno il giorno precedente l’inizio degli esami: sono
dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento della Licenza media.
• Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai candidati
privatisti:
a. coloro che iscritti non hanno frequentato, presentando manifestazione di volontà
scritta di rinuncia agli studi, debitamente protocollata, prima del 15 di marzo;
b. coloro che hanno frequentato le lezioni cessando la frequenza con manifestazione
di volontà, debitamente protocollata, prima dal 15 di marzo.
Programmi di studio
I programmi di studio sono presentati dal candidato ed esaminati dalla Commissione
nominata dal Dirigente Scolastico che, in sede di revisione, può richiedere al
candidato di integrare i programmi di studio.

Verifiche
Le verifiche sono orali e scritte per le discipline che lo richiedono.
Valutazione
A norma dell’art. 193, comma due del T.U. n. 297/1994, (non modificato da norme
di legge successive) “supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in
ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore a sei decimi”.
Commissione di esame
La commissione presieduta dal Coordinatore di Classe su delega del Dirigente
Scolastico, è costituita dal Consiglio di Classe ed eventualmente da altri Docenti in
modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma d’esame.

2. Esami integrativi
Gli esami integrativi, di cui all’art. 192 del T.U. n. 297/1994, possono essere sostenuti da
studenti che intendono cambiare ordine, tipo o indirizzo di studi.
Il passaggio d’indirizzo è valutato dalla Commissione istituita dal Dirigente Scolastico
ed è subordinato dall’esito dell’analisi del curricolo seguito dallo studente, dalla
compatibilità dei curricoli, dall’equipollenza dei piani di studio, dalla necessità di
prefigurare prove integrative.
La domanda in carta libera deve essere presentata entro e non oltre il 30 Maggio,
corredata dalle ricevute di pagamento della tassa scolastica erariale.
Lo studente proveniente da altro istituto deve inoltrare al Dirigente Scolastico la
richiesta per sostenere l’esame integrativo. Il modulo va richiesto alla segreteria
didattica. Nel caso di superamento delle prove integrative lo studente deve
consegnare all’atto dell’iscrizione il “nulla osta” dell’istituto di provenienza e la pagella
dell’anno in corso.
Gli esami integrativi si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio dell’attività
didattica. Gli studenti per i quali il Consiglio di Classe, nello scrutinio di giugno, ha
rinviato la formulazione del giudizio finale possono sostenere gli esami integrativi
soltanto se muniti della certificazione attestante la promozione alla classe successiva.
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